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IlMattino

D’Ippolito scrive al Comune:
trenta giorni per inviare difese
e documenti sulle anomalie

PierluigiFrattasi

«Vizidiesecuzione,componentidifet-
tate e macchinari regolati male». Ma
anche «errori umani», come quello
che la sera del 3 agosto portò qualcu-
noapigiareilbottonesbagliato: ilpul-
santediemergenzaperlospegnimen-
to di tutte le apparecchiature, con la
conseguenza che lamattina successi-
vai trenipartironoinritardodiun’ora
e un quarto per consentire il riavvio
del sistema. Ecco le cause che hanno
portatoaicontinuistopperguastodel-
la Funicolare Centrale dopo il fermo
di 11 mesi per la manutenzione ven-
tennale. Circostanze che emergono
dal dossier sul monitoraggio post-re-
styling realizzato dagli uffici tecnici
dell’Anm.Neiprimi53giornidiattivi-
tà, dal 22 luglio - data di inaugurazio-
neallapresenzadelsindaco-al12set-
tembre, l’impianto che collegapiazza
FugaapiazzettaAugusteosiè fermato
per14volteacausadi«guastieanoma-
lie»,provocando«disservizi su62cor-
se sul totale di 4.227, conunapercen-
tuale di disponibilità di esercizio pari
al98,5%».

Il documento elenca i motivi alla
basedelleinterruzionichequest’esta-
te hanno lasciato a piedi migliaia di
viaggiatori. Stop, in media di circa
un’ora, con quello più lungo, 2 ore e
mezzail28luglio.«Glieventi indipen-
denti che hanno provocato l’interru-
zionedel servizio – scrivono i tecnici –
sono in totale 9. Tipologie di guasti -
precisano–chenonrisultasisianoma-
nifestatedurantecollaudiepre-eserci-
zio». Iproblemiadoggi sonostati «in-
dividuati e risolti»,mentre suunmal-
funzionamentodel sistemadei frenia

settembresièchie-
sto un altro accer-
tamento alla Leit-
ner,societàincari-
catadei lavori.

«Il personale –
èscrittonellarela-
zione-stannoese-
guendo un atten-
to e continuomo-
nitoraggio di tutte
le componenti
funzionalidell’im-
pianto,siaperassi-

curare la regolarità dell’esercizio sia
perrilevareecomunicarealcostrutto-
re le anomalie e i difetti che si riscon-
tranodurantel’esercizio,finalizzatial-
larisoluzionedefinitiva».

Massimadisponibilitàanchedalla
Leitnerche inunanotadel 15 settem-
breattribuisce l’elevata frequenzadei
guasti alla naturale fase di avvio, ma
anche«allaquantitàdicomponentiin-
stallate sulla Funicolare Centrale, as-
sai elevata per le esigenze normative,
estensione e dimensione di un im-
pianto che non ha eguali al mondo
perdimensioni,potenzeinstallate,ca-
pacitàoraria, livellodi automazionee
flussodipasseggeri».

I guasti, quindi, «rientrano in un
quadronormaleeprevedibile.Ciòno-
nostante – scrive la ditta - ci scusiamo
con gli utenti per i disservizi e confer-
miamo la nostra disponibilità a inter-
venireincasodibisogno».Notadolen-
te, però, nonostante la disponibilità
dell’azienda, i corsi di formazionedel
personale Anm per l’intervento su

guastinonsi sonoancorasvolti.
Ilconfrontoconirestylingeffettua-

ti sulle altre funicolari, d’altra parte,
mostrachelapercentualediguastisul-
la Centrale è in linea con la media.
Montesanto,MergellinaeChiaia,tutti
impiantipiùpiccoli,dopogliinterven-
tidimanutenzionegeneralemenora-
dicali di quello sullaCentrale, nei pri-
mi 3mesi di esercizio hanno registra-
toun’efficienza«del98,5%edel99,2%
nel primo anno. Attestandosi, infine,
al 99,5% degli ultimi anni». Tra i più
altid’Italia.

Da questo punto di vista, l’anda-
mentodellaFunicolareCentrale,scri-
velaLeitner,appare«confortante,pas-
sando dal preoccupante valore
dell’88% del 22 luglio, al 99,22% degli
ultimi 30 giorni di funzionamento».
La relazione dell’Anm prende avvio
dalla prima corsa della Funicolare
Centrale, quella delle 12.20 del 22 lu-
glio, arrivata dopo 11 mesi di stop, il

nullaostatecnicodell’Ustifel’autoriz-
zazione all’apertura al pubblico del
Comune, rilasciati entrambi il 10 lu-
glio, e prosegue verificando l’anda-
mento dell’impianto giorno per gior-
no.

Si scopre così che lo stop
del 22 luglio (12.30-13.45) fu
dovutoalsoftwarediagnosti-
co caricato la sera prima sui
trenipercontrollare i senso-
ri delle porte e prevenire i
guasti. Fu proprio il pro-
gramma di monitoraggio
continuoacausare«unestre-
mo rallentamento nell’ese-
cuzionedeicomandidichiu-
suradelle porte dei treni». Il
problemasiè risoltocancel-
lando il software. Seguono
poi i guasti del 28 luglio (12,30-15,00)
all’elettrovalvola dei freni e del 29 lu-
glio (10,15-11,15) all’apertura delle
porte. Il 1 agosto salta la prima corsa

delle 7,15 per un falso contatto di una
leva. Mentre le interruzioni del 5
(21,30-22,00), 6 (7,00-7,20) e 8 agosto
(7,00-8,15) e del 4 settembre
(9,40-10,10)sonoprobabilmentelega-
te allo stessomotivo: unmorsetto di-

fettoso, montato in fabbri-
ca, non stretto bene, che
creavaunsurriscaldamento
del cavo poggiato sulmoto-
re.

A fermare l’impianto la
sera del 6 agosto
(19,45-20,20), invece, sem-
bra essere un falso allarme
diunaspia.Altriguasti lega-
tiai frenioai transistor sive-
rificano, infine, il 12
(20,40-21,10) e 18 agosto
(7,00-7,20), il3 (19,40-20,20)

e il9settembre(14,30-15,30).
Intanto,perunafunicolarechemi-

gliora il servizio, ce n’è una che si fer-
ma. Ierimattina, è toccato a quella di

Montesanto: stopdi quasiun’ora, per
il secondogiornoconsecutivo.

Si infiamma, invece, la vertenza
sui licenziamenti. Pressing dei sinda-
cati per sbloccare i premi di risultato
2016. IlComunetrasferirà laprossima
settimana i 3,4milioni avuti dalla Re-
gione.Mal’aziendaconfermailconge-
lamento fino al 2019. Per quanto ri-
guarda la mobilità tra le partecipate
dei 69 esuberi, inmaggioranza inido-
nei e amministrativi, Asìa potrebbe
prenderne40-50 comeoperatori eco-
logici, NapoliServizi 20 come operai
del Pis (Pronto Intervento Stradale).
Mentresiprevedonolamessainaspet-
tativa per altri inidonei temporanei e
altri 28 pensionamenti per anzianità
entroil2018.Tralerichiestedeisinda-
cati, riconvertiregli esuberipercopri-
regliorariseralidellefunicolariososti-
tuirli ai dipendenti distaccati in altre
partecipate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laprocedura

Tablet e dispositivi per stampare le
multeingombranti,difficilidamaneg-
giare,spessosenzaconnessioneeusa-
ti inalcunicasiancheinassenzadegli
adeguati corsi di formazione. Dopo i
ricorsi del sindacato Lipol e di alcuni
vigili,ilDifensoreCivicodellaCampa-
niaaprel’istruttoriasulfunzionamen-
todeinuovipalmarifornitiindotazio-
ne al Corpo della Polizia Municipale
di Napoli da inizio anno. «Alla luce
deifattievidenziati–scrive l’avvocato
edocenteuniversitarioFrancescoEri-
bertoD’Ippolito, in qualità diGaran-
te dei cittadini - si ritiene di dover in-
tervenireinmeritoesiinvita ilComu-
neafornireentro30giornichiarimen-

ti».
Il caso dei tablet che hanno sosti-

tuitoilverbalecartaceoperlecontrav-
venzionieragiàstatosollevatodaisin-
dacati a inizio anno. Adesso, però,
l’organismo di garanzia regionale ha
decisodivedercichiaroediapprofon-
dire le segnalazioni, in quanto nel ri-
corso sono sollevate problematiche
sul regolare svolgimento del servizio
diordinepubblicosvoltodallaPolizia
Locale,maancheallecondizionilavo-
rative e di salute del personale. Un
problemanondapoco,perchél’even-
tuale calo delle multe o le possibili
anomalieregistrateneiverbalipotreb-
beroavereeffettinegativisugliincassi
esull’aumentodelcontenzioso.

Palazzo SanGiacomo avrà tempo
fino alla fine di ottobre per risponde-
re. Nel caso dovesse essere appurata
la fondatezza della segnalazione, po-
trebbe scattare la diffida all’Ente ad
apportaremodifichealserviziodiele-
vazionedeiverbaliedesserenomina-

toinultimaratioancheuncommissa-
rioadacta. Il ricorsoerastatopresen-
tato dal Lipol a luglio. Nel documen-
to, firmato dal Segretario nazionale e
rsuDanieleMinichiniedalsegretario
metropolitano, Oscar Cerrito, si de-
nunciavano diverse anomalie nel
nuovo sistema. Alcuni agenti aveva-
no segnalato di essere «ostacolati nei
movimenti da tablet eministampan-
ti»,altrichesitrovavanonell’impossi-
bilitàdi compiere ilpropriodoveredi
elevare le multe, in quanto «non es-
sendoinseriti fra inominativi ricono-
sciuti dal sistema informatico (per-
ché non titolari di tablet) non posso-
noneanchericevereincarico iverba-
licartacei».

Contestata anche la modalità di
formarzionedelpersonaleall’usodei
nuovistrumenti.Tralerichiesteavan-
zatedalLipol, lapossibilitàdiaverein
dotazioneuna«strumentazionesnel-
la e non intralciante, agevoli palmari
perviabilisti, ciclistiemotociclisti, ta-

blet solo per le auto, come aMilano;
continuiaggiornamentiformativi;ca-
pi di vestiario di qualità adatti alle
mansionisvolte;unamodulisticacon-
forme euniforme; la programmazio-
ne di turni settimanali o mensili per
tutto ilCorpo; apparati radioconuna
retedicomunicazioneadeguataeeffi-
ciente».

La tuteladella salubrità delle con-
dizioni di lavoro, infatti, rientra tra i
settori di competenza del Difensore
Civico,accantoalrispettodellaparità
di genere nelle giunte comunali, alle
disfunzioni dei trasporti pubblici e
all’accessoagliattidellapubblicaam-
ministrazione, nel rispetto delle nor-
mesulla trasparenza.L’istituto, infat-
ti, intervienenellafasedelpreconten-
ziosoperevitareaicittadinididoversi
rivolgere al Tribunale, sobbarcando-
si i relativicosti.

Dopo6mesidivacanza,conlano-
minadiD’Ippolito,l’attivitàdell’orga-
nismo è ripresa. Tra i primi atti del
nuovo Garante, l’istituzione di un
giorno di ricevimento settimanale di
accessoalpubblico fissato il lunedì.

p.f.
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Le anomalie
L’iter partito
dopo le denunce
di due sindacati
della polizia
municipale:
sistema bloccato
multe nel caos

La mobilità, i disservizi

La stazione
L’ingresso
della
Funicolare
centrale
al Vomero
dove
sono
concentrati
una buona
parte
degli
impianti
tecnologici

La catena dei guasti

«Funicolare, corse bloccate
troppidifettineimontaggi»
Dossier Anm sui 2 mesi dopo il restyling. La Leitner: impianto complesso

L’anomalia
Freni, chiesta
una nuova
verifica
all’azienda
che ha
eseguito
il collaudo

Il caso
Non si sono
ancora tenuti
i corsi
per insegnare
al personale
a intervenire
sul sistema

Ai vigili tablet inadeguati, interviene il Difensore civico

I disservizi I palmari in dotazione ai
vigili non sono facilmente utilizzabili


